
Master di II Livello

VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE

PSICOLOGICA E TECNICHE 
PER IL CAMBIAMENTO

Organizzazione
Direttore: Angelo Compare

Commissione del Master 
Angelo Compare, Giovanni Bocchieri, Giuseppe Bertagna, 
Gianluca Lo Coco, Letizia Caso, Mario Fulcheri, Patrizia Giuliani

Sede
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

Frequenza
Venerdì (14.30-18.30) • Sabato (giornata intera, 8 ore)

Calendario
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un 
totale di 60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:
• 400 ore di lezione di cui 102 ore di formazione in FAD 
• 350 ore di stage/project work 
• 600 ore di formazione individuale
•	 150	ore	di	elaborazione	tesi	finale

Tassa d’iscrizione
1.000,00 euro (per i residenti in Lombardia che abbiano i requisiti 
per accedere a Dote lavoro Fascia 4. In caso contrario 5000,00 euro)

Scadenze
Avvio corso: 23 OTTOBRE 2020
Fine corso: 30 SETTEMBRE 2021
Salvo proroghe da verificare nella pagina web del corso.

Requisiti di accesso
Possono richiedere l’ammissione al Master i laureati in psicologia:
• Laurea quadriennale o quinquennale (V.O.) 
• Laurea specialistica e magistrale (N.O.)
• Titolo conseguito all’estero 
Possono accedere con “Riserva” i laureandi in Magistrale che 
conseguano il titolo entro due mesi dall’inizio del Master.

Informazioni
• Amministrative: tel. 035 2052872 • master@unibg.it
• Didattiche: master.vtpsi@unibg.it
• Sito internet: 
 http://sdm.unibg.it/corso/valutazione-multidimensionale-

psicologica-e-tecniche-orientate-al-cambiamento/
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master si propone di fornire ai partecipanti le com-
petenze pratiche in psicodiagnostica e in tecniche di 
sostegno e counseling psicologico. 

L’acquisizione di tali competenze tecniche e relazionali 
riguarderanno diversi contesti applicativi della Psicolo-
gia,	come: 
•  Psicodiagnosi	e	somministrazione	di	test 
•  Sostegno	e	counseling	psicologico 
•  Psicologia	scolastica 
•  Psicologia	delle	cure	primarie 
•  Tutela minori e psicologia forense peritale 

Attraverso le lezioni proposte sarà possibile integrare 
le conoscenze teoriche con tutti quegli aspetti pratici 
dell’attività	dello	Psicologo. 
Il Master adotta infatti una metodologia didattica ap-
plicativa, basata sul lavoro esperenziale e ricca di di-
scussioni di casi, simulazioni di colloqui, esercitazioni 
pratiche	e	sviluppo	di	abilità	personali-relazionali. 

Sono disponibili posti esclusivi per il tirocinio professio-
nalizzante post-laurea, che può essere sovrapponibile 
stage previsto dal piano formativo del Master.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
Le competenze pratiche acquisite saranno immediatamente spendibili nel 
mondo del lavoro nelle le attività previste dalla Legge 56/89 che ordina la pro-
fessione di Psicologo. 
La	figura	professionale	che	emergerà	potrà	quindi	essere	operativo	in	diversi	
ambiti (clinico, peritale, scolastico e organizzativo) e setting (singolo, di cop-
pia,	familiare	e	di	gruppo),	tra	cui:  
•  Consultazione	psicodiagnostica	e	processo	di	assessment 
•  Somministrazione ed interpretazione di test psicologici, tra cui Scale Wechsler, 
MMPI-2,	TAT,	Roberts-2,	BDI-II,	STAI  
•  Rilascio	di	certificazioni	di	idoneità	psicologica	in	chirurgia	bariatrica
•  Analisi	della	domanda	e	presa	in	carico	di	pazienti	in	ambito	clinico 
•  Progettazione e realizzazione di interventi di sostegno e counselling 
psicologico	individuali,	di	coppia	e	familiari 
•  Conduzione di interventi psicologici di gruppo
•  Tutela minori e attività forense peritale
•  Stesura	e	realizzazione	di	progetti	e	consulenze	all’interno	delle	scuole 
•  Consulenza	aziendale	nell’ambito	delle	risorse	umane 
•  Lavorare come psicologo delle cure primarie in collaborazione con i 
medici di medicina generale, secondo le indicazioni Ordine Nazionale 
degli Psicologi

CONSEGUIMENTO TITOLO
Il completamento del master rilascerà ai partecipanti il Diploma di 
Master Universitario di II Livello. 
Gli allievi riceveranno inoltre la certificazione delle competenze di 
Regione Lombardia in progettazione e realizzazione di un un inter-
vento di counseling psicologico.


